
ATTENZIONE
Questo E-Ticket è il tuo biglietto d’ingresso

ATTENTION
This document is your entry ticket

Per informazioni contatta il CALL CENTER - Tel. 0249976144
da Lunedì a Venerdì 09.00 - 18.00 - visitatori.technologyhub@fieramilano.it
For assistance please contact our  CALL CENTER - Ph. +39 0249976144
Monday through Friday 9.00 am - 6.00 pm - visitatori.technologyhub@fieramilano.it

Da conservare con cura ed esibire in caso di controllo fiscale.
Keep this document with you and show it if requested.

Vieni a Technology Hub per toccare con mano l'innovazione 
e vivere un'esperienza immersiva:

prodotti innovativi, contaminazione tecnologica, cultura professionale

LE INIZIATIVE SPECIALI
�Piazza AR / VR
�Piazza app, chatbot e intelligenza artificiale
�Piazza IoT: blockchain, industria 4.0, elettronica
�Piazza IoT: cyber security, cloud e big data
�Piazza materiali e nanotecnologie
�Piazza droni
�Piazza progettazione stampa 3D
�Area demo customer experience
�Area demo sistemi dinamici responsivi
�Area demo tecnologia istruzione e lavoro

SCARICA E USA L’APP di Technology Hub

Troverai molte funzioni utili tra cui:

COME ARRIVARE

Metropolitana
LINEA LILLA fermata "PORTELLO"

Auto
Da tutte le autostrade seguire per Milano, uscita viale Certosa 
e proseguire in direzione fieramilanocity fino all'ingresso in città.

PASS VISITATORE |VISITOR PASS

Luogo: MiCo, fieramilanocity
Data: 17- 19 maggio 2018
Orario: 9.30 – 17.30
Indirizzo: Via Gattamelata 5 
(Gate 15), 20149, Milano
Parcheggio auto: Viale 
Scarampo fronte Pad. 3

MiCo, fieramilanocity

Place:  
thDate: 17  – 19  May 2018

Hours: 9.30 am – 5.30 pm
Address: Via Gattamelata 5 
(Gate 15), 20149, Milan
Car parking: Viale Scarampo in 
front of Pav. 3

MiCo, fieramilanocity
th

Progetto e direzione: 
Project and Management:

In collaborazione con:
In cooperation with:

Partita IVA: 06382730155

Il biglietto è personale e non cedibile e può essere utilizzato solo dalla persona a cui è 
intestato. Il biglietto non è duplicabile in alcun modo. // This ticket is non-transferable and 
can be used only by the holder. This ticket cannot be duplicated.
Ogni biglietto viene verificato dal sistema di controllo accessi. Il trasgressore sarà perseguito 
in termini di legge. // Each ticket is verified by the access control system. Transgressor will be 
persecuted.
Per la lettura ai tornelli il biglietto deve essere integro: non bagnarlo, non piegarlo in prossimità 
del QrCode. Il documento deve essere stampato su carta bianca. // Turnstiles will not read 
damaged tickets: please do not wet, stain, crease or fold thi document near the QrCode.

INGRESSO
VIA GATTAMELATA 5

PORTELLO

PORTELLO

�Elenco espositori per settore �Planimetria generale e
�Ricerca per azienda, prodotto   mappa degli espositori
o merceologia �Convegni e iniziative speciali

Nell’ambito di Technology Hub si terrà il convegno 
Social Media Marketing Digital Communication 
Days: 3 giorni  per spiegare tecniche e condividere 
competenze sui Social Media e sul Digital nel mondo 
B2B. Preaccredito obbligatorio. 

Scopri di più: bit.ly/SMMdayIT18

th th17- 19 maggio 2018 - May 17  - 19  2018

th th17- 19 maggio 2018 - May 17  - 19  2018

PASS VISITATORE:
VALIDO

3 GIORNI, 1 INGRESSO AL GIORNO

VISITOR PASS: 
VALID

3 DAYS, 1 ENTRY A DAY

33308499015530127140
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